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GLI ALUNNI DELLA QUINTA C DELLA RACCHETTI IN VISITA A CENTRO VALLE

SONDRIO (brc) Lezione spe-
ciale per gli alunni di quinta
C della Racchetti che lunedì
mattina hanno visitato la re-
dazione di Centro Valle. Ac-
compagnati dalle insegnanti
Alessandra Nesa e Ale ssia
G uerra, i ragazzini hanno in-
contrato un nostro giornali-
sta che ha svelato loro alcuni
piccoli segreti del mestiere.
Moltissime, e tutte molto in-
teressanti, anche le domande
che gli alunni avevano pre-
parato per cercare di scoprire
tutte le fasi di preparazione di
un giornale: dalla raccolta
delle notizie alla stampa.
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Jesus Oliver in cattedra al Pfp
L'hairstylist di fama internazionale protagonista di un grande evento format i vo
organizzato dalla scuola e da Confartigianato che ha coinvolto i suoi associat i
SONDRIO (brc) Una giornata di
ispirazione ed interpretazione
quella proposta lunedì al Pfp di
Sondrio da Confartigianato
Sondrio. Una grande presenza
di professionisti del settore be-
nessere (parrucchieri ed este-
tisti artigiani) e gli alunni della
scuola sono stati coinvolti dalla
maestria dello stilista interna-
zionale Jesus Oliver in un even-
to che aveva l’obiettivo di creare
un ’occasione di formazione
congiunta per i professionisti af-
fermati e per le giovani leve del
s ettore.

La giornata organizzata in
collaborazione con la Lbp Co-
smetics Sondrio di Roberto Ot-
ton etti e l’Accademia Kapera di
Napoli ha visto quale relatore e
ospite l'hairstylist di fama in-
ternazionale Jesus Oliver, capa-
ce di catturare l’attenzione dei
partecipanti con le proprie crea-
zioni.

«E' una gioia vedere così tanta
passione per il nostro mestiere
artigiano con alunni e parruc-
chieri fianco a fianco», ha com-
mentato Paola Triangeli, pre-
sidente della categoria Parruc-
chieri ed Estetisti che ha aggiun-
to: «Non ci aspettavamo una tale
partecipazione e siamo felici di
aver proposto l'iniziativa ai no-
stri associati e soprattutto agli
studenti del Pfp».

«Un evento che conferma l’at -
tenzione verso i giovani e verso
la scuola del mondo artigiano -
ha sottolineato il presidente di
Confartigianato Gionni Gritti -
E che unisce il carattere forma-
tivo con l’impegno verso una
realtà del nostro territorio. Que-
sta esperienza segue un impe-
gno pluriennale che ha sempre

contraddistinto la nostra asso-
ciazione e il suo sguardo al fu-
tu ro » .

Una giornata intensa che ha
visto protagonisti gli acconcia-
tori artigiani che, oltre ad ac-
crescere le proprie competenze,
hanno potuto conoscere più da
vicino il mondo della scuola
professionale con cui l’associa -
zione collabora costantemente.

E positivo è stato anche il giu-
dizio da parte dei vertici del Pfp
a cominciare dal presidente Et -
tore Castoldi, dal consigliere
Ivan Munarini e della direttrice
Marilj Giugni: «Grazie a Con-
fartigianato Sondrio le ragazze

del quarto anno di estetica e
acconciatura hanno potuto la-
vorare a fianco di Oliver Jesus,
questa è stata un bella espe-
rienza formativa sia per le allieve
che per i nostri docenti».

Insegnanti che erano presenti
alla giornata unitamente alle
coordinatrici dei corsi L oreda-
na Perregrini e Valentina Mo-
stac chi.

Al termine i rappresentanti di
Confartigianato e del Pfp hanno
auspicato che il dialogo fra mon-
do del lavoro e della scuola col-
gano ogni occasione per raffor-
zare la collaborazione.
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INSIEME PER LA FORMAZIONE Confartigianato Sondrio e Pfp hanno or-
ganizzato un evento per il settore benessere

ANZIANI Accreditamento per la struttura della Fondazione Don Bosco

Alloggi protetti, realtà che piace
SONDRIO (tdr) Gli alloggi di via
Don Bosco della Fondazione
Longoni entrano ufficialmente
nell'Albo degli Alloggi Protetti
per Anziani. L'accreditamento,
 avvenuto lo scorso anno, è mo-
tivo di grande orgoglio per la
Fondazione che ha quindi vo-
luto, con un incontro, darne no-
tizia alla comunità. «Da oggi
non siamo più considerabili co-
me una sorta di Agenzia im-
mobiliare, ma siamo una società
a tutti gli effetti», ha detto il pre-
sidente, Gino Del Marco.  La
struttura, aperta nel 2011, conta
28 appartamenti dotati di con-
fort e privi di barriere architet-
to n i ch e.  

«Sono stati studiati per dare la
possibilità di mantenere la pro-
pria indipendenza anche in età
avanzata - ha aggiunto - Ma con
una tranquillità in più: il servizio
di portierato sociale, attivo 5
giorni a settimana grazie anche

alla Cooperativa Ippogrifo». E
non solo: la vicinanza con la
Casa di riposo permette alcune
facilitazioni, come il servizio
m e n sa.

 Dei 28 alloggi sono occupati
26, mentre gli abitanti sono in

tutto 33 per un'età media di 84
anni. «Il turnover è frequente, in
quattro anni hanno lasciato gli
alloggi 25 persone, per motivi
diversi, soprattutto perché si
tratta di una sistemazione chia-
ramente temporanea, ma se-
condo noi di grande aiuto: per-
mette il contatto con le persone
attraverso attività di aggregazio-
ne». Alberto Del Curto, presi-
dente della casa di riposo, ha
sottolineato l'importanza, della
centralità dei due edifici: «Gli
anziani in questo modo non
vengono messi ai margini della
s ocietà».

Il sostegno per la realizzazio-
ne degli alloggi, costati 6 milioni
e mezzo di euro, è arrivato da
più parti: Fondazione Cariplo,
Pro Valtellina, Fondazione Cre-
val, donatori privati e in col-
laborazione con il Comune e la
Casa di Riposo Città di Sondrio.
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La squadra dell’Alberti di Bormio trionfa
nel Management game di Confindustria
SONDRIO (ghn) L'istituto Alberti di Bor-
mio ha vinto la fase provinciale del-
l'edizione 2016 del Management Game.

La squadra composta da Samu ele
To l d o, Federico Padulazzi, Mattia Pe-
d ra na, Matteo Rey e Mirko Spiller  ha
avuto la meglio su altre 44 squadre coin-
volte per un totale di oltre 220 studenti
partecipanti, ed andrà a rappresentare
la nostra provincia alla fase regionale del
torneo ideato dai Giovani Imprenditori
di Confindustria Lombardia che ha co-
me scopo quello di introdurre i giovani
 al mondo dell'impresa. 

Il Management Game ha impegnato
gli ragazzi di cinque scuole superiori

valtellinesi in un gioco on-line in cui,
attraverso uno specifico software le
squadre hanno simulato i primi tre anni
di vita di un'azienda, producendo de-
terminati prodotti e commercializzan-
doli in un mercato virtuale.

«Questa è un'edizione molto impor-
tante per noi - ha spiegato Ele onora
Cap o dicasa del Gruppo Giovani di
Confindustria - è il primo anno in cui
Lecco e Sondrio partecipano come
un'unica realtà, l'augurio è quello che la
nostra rappresentativa vinca a livello re-
gionale come è accaduto per la squadra
del Liceo Donegani nel 2015»
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Gino Del Marco

L’Alomar promuove
la festa di primavera

SONDRIO (gdl) Oggi, sabato 19 marzo, l’Alo -
mar promuove un incontro a Piateda dal
titolo «Primavera... tempo di rinascita».
L’appuntamento è alle 20.45 alla palestra

comunale. Animeranno la serata il Gruppo
Alomardanza di Sondrio, il Coro Montagne
Mie di Chiuro e il Duo Midnight. Le voci dei
coristi si intrecciano con le danze delle don-

ne portatrici di patologia reumatica assieme
a persone sane: un concreto messaggio di
sp eranza.
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